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Oggetto: concorso pubblico per esami per il reclutamento 
di  tre  unità  di  personale  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno 
(36  ore  settimanali),  categoria  C  –  posizione 
economica  C1  –  Area  Servizi  bibliotecari  e 
documentali,  per  le  esigenze  delle  biblioteche  di 
Ateneo (codice BTA59) – Prova preselettiva

IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamato  il  Regolamento  che  disciplina  i  procedimenti  di 
reclutamento  per  l’accesso  ai  ruoli  a  tempo  indeterminato  e 
determinato  del  personale  tecnico-amministrativo 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  emanato con D.R.  28 
ottobre 2020, rep. n. 748; 

- Richiamato il D.D.G. 8 ottobre 2021 rep. n. 858, con cui è stato 
indetto il concorso pubblico per esami per il reclutamento di tre 
unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali), categoria C 
–  posizione  economica  C1  –  Area  Servizi  bibliotecari  e 
documentali, per le esigenze delle biblioteche di Ateneo (codice 
BTA59);

- Richiamato il D.D.G. 8 febbraio 2022 rep. n.97, con cui è stata 
nominata la seguente Commissione giudicatrice:
- Dott. Gabriele Rossini  – Presidente
- Dott.ssa Federica De Toffol – Componente
- Dott.ssa Cristiana Pisoni - Componente
- Dott.ssa Eleonora Armida – Segretario

- Dato atto che alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande  del  concorso  de  quo  sono  pervenute  n.  109 
candidature;
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- Rilevato che l’elevato numero di  candidati,  ancorché ammessi 
con  riserva,  è  tale  da  pregiudicare  il  rapido  e  corretto 
svolgimento delle procedure concorsuali;

- Ritenuto  opportuno  demandare  alla  Commissione  incaricata 
l’espletamento di una prova preselettiva, consistente in un quiz 
a  risposta  multipla  di  cui  solo  una  esatta,  che  consenta  di 
accertare  la  conoscenza  delle  materie  d’esame,  nonché  gli 
aspetti psicoattitudinali  dei  candidati  e  la  loro  potenziale 
rispondenza alle caratteristiche della figura di cui all’art. 1 del 
bando in oggetto, precisando che la valutazione conseguita nella 
preselezione non concorrerà alla formazione del voto finale di 
merito,

- Considerato  necessario,  inoltre,  fissare  a  n.  40  (quaranta)  i 
candidati  ammessi  alla  prova  scritta,  oltre  ai  candidati 
eventualmente classificatisi ex aequo al quarantesimo posto

DECRETA

1.di  demandare  alla  Commissione  giudicatrice  del  concorso  in 
oggetto l’espletamento di una prova preselettiva, consistente in 
n.  30  domande  a  risposta  multipla  di  cui  solo  una  esatta, 
ripartite  tra  quesiti  a  contenuto  tecnico  biblioteconomico  (15 
quesiti) e quesiti a contenuto psicoattitudinale (15 quesiti);

2.di ammettere alla prova scritta i primi 40 (quaranta) classificati 
nella  suddetta  prova  preselettiva,  nonché  i  candidati 
eventualmente  classificatisi  ex  aequo  al  quarantesimo  posto, 
precisando che il punteggio conseguito nella prova preselettiva 
non  sarà  considerato  per  la  formazione  della  graduatoria  di 
merito;

3.di  incaricare  il  Servizio  Personale  tecnico  amministrativo 
dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
 

  Il Direttore Generale
                              Dott. Marco Cavallotti

                                Firmato 
digitalmente
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